SPAZIO RISERVATO AL PROTOCOLLO

COMUNE DI
GARZIGLIANA (TO)
Al Responsabile dello
Sportello Unico per l’Edilizia

COMUNICAZIONE RELATIVA A:
“Attività Edilizia Libera”
(art. 6 c. 2 del D.P.R. 06 giugno 2001, n. 380 e s.m.i.)

Il/La sottoscritto/a ______________________________________________________
nato/a a _______________________________ il ____________________________
Dati anagrafici del dichiarante

Residente in ______________________________ prov: _____ CAP _____________
Indirizzo: ________________________________________________ n. __________
C.F. _____________________________________ tel. ________________________
@mail: _______________________________________________________________

In qualità di

(1)

____________________della ditta _____________________

con sede in (2) __________________________________________________
_____________________________________________________________
C.F./P. IVA ____________________________________________________
Tel __________________________ fax ____________________________
@mail ________________________________________________________

COMUNICA
ai sensi dell’art.6 c.2 del D.P.R. 380/01 e s.m.i.
FATTE SALVE
le prescrizioni degli strumenti urbanistici Comunale, del Regolamento Edilizio vigente e delle altre normative
di settore aventi incidenza sulla disciplina dell'attività edilizia, in particolare delle norme anti-sismiche,
strutturali, di sicurezza, antincendio, igienico sanitarie, impiantistiche, di quelle relative all'efficienza
energetica, nonché delle disposizioni contenute nel Codice dei Beni Culturali e del Paesaggio D.Lgs.42/2004
e s.m.i.;

che in data ______________ darà inizio all’esecuzione



dei seguenti lavori:
Art. 6 comma 2 D.P.R. 380/01 e s.m.i.

 Opere dirette a soddisfare obiettive esigenze contingenti e temporanee e ad essere immediatamente
rimosse al cessare della necessità e, comunque, entro un termine non superiore a novanta giorni;
 Opere di pavimentazione e di finitura di spazi esterni, anche per aree di sosta, che siano contenute
entro l’indice di permeabilità, ove stabilito dallo strumento urbanistico comunale, ivi compresa la
realizzazione di intercapedini interamente interrate e non accessibili, vasche di raccolta delle acque,
locali tombati;

Descr.
opere

 Installazione pannelli solari, fotovoltaici, a servizio degli edifici, da realizzare al di fuori della zona A) di
cui al decreto del Ministro per i lavori pubblici 2 aprile 1968, n. 1444;
 Aree ludiche senza fini di lucro e gli elementi di arredo delle aree pertinenziali degli edifici;

Descrizione dell'intervento: ______________________________________________________
______________________________________________________________________________

Dati relativi
all'immobile

Immobile sito in Garzigliana in: ______________________________________ n° ________
Zona urbanistica P.R.G.C.: _____________ Adibito ad uso: _____________________________
Censito al catasto:
N.C. TERRENI Fg.n. ____ Mapp. __________ - Fg.n. _____ Mapp. ____________
N.C.E.U.

Fg.n. ____ Mapp. __________ Sub. ______

Dati
Impresa esecutrice

Denominazione Ditta e Ragione sociale:

________________________________________

C.F. __________________________________ P.IVA ________________________________
N° iscrizione Cassa Edile ____________________________________

Prov. ______________

Sede in ______________________________ Prov. _______ C.A.P. _______________

Indirizzo: ________________________________________________ n° __________
Tel. _________________

Fax ________________ cell. _______________________

@mail _________________________________________________________________________
ed inoltre

DICHIARA
ai sensi dell'art. 47 del D.P.R. 445/2000.

o Si impegna a produrre, nei casi previsti dalle vigenti disposizioni, ricevuta dell'avvenuta presentazione
della variazione catastale conseguente alle opere realizzate ovvero dichiarazione del tecnico
progettista che le stesse non hanno comportato modificazioni del classamento;

o Che, relativamente al suddetto immobile, per quanto a conoscenza del sottoscritto, non è pendente
alcun provvedimento sanzionatorio emesso dal Comune di Garzigliana;

o Di avere titolo all'esecuzione dell'intervento progettato e di essere consapevole delle responsabilità
penali cui può andare incontro in caso di falsità in atti e di dichiarazioni mendaci, ai sensi dell'art.76
del D.P.R. 445/2000.

o Con la sottoscrizione della presente si solleva l'amministrazione comunale da ogni responsabilità
riguardante i diritti di terzi relativamente all'esecuzione delle opere in oggetto.

o Con la firma della presente si autorizza il Comune di Garzigliana a raccogliere e trattare, per fini
strettamente connessi a compiti istituzionali, i propri dati personali, limitatamente a quanto
necessario, in osservanza del D.Lgs. 30 giugno 2003 n.196 "Codice in materia di protezione dei dati
personali".
Garzigliana,

Il Dichiarante

SI ALLEGA
Obbligatorio:



Copia fotostatica del documento di identità del dichiarante in corso di validità.



Ricevuta del versamento dei diritti di segreteria di importo pari a € 40,00.

Barrare ove/se interessato:

Autorizzazioni obbligatorie ai sensi delle normative di settore:
____________________________________________________________________________
____________________________________________________________________________
____________________________________________________________________________
____________________________________________________________________________
Altra documentazione:

____________________________________________________________________________
____________________________________________________________________________

